
Bardi Dianora 

  

• Ha conseguito la Laurea in Lettere nel 1978  presso l’Università degli Studi di Milano 

con il massimo dei voti, nel 1980 la specializzazione in “Psicoanalisi nella letteratura” 

alla facoltà di Storia e Filosofia Università degli Studi di Milano, ha pubblicato studi su 

Carlo Emilio Gadda e Umberto Saba.  

• Assistente del prof. Sergio Antonielli (Letteratura Moderna e Contemporanea – 

Università Statale di Milano) dal 1978 al 1982  

• Dal 1978 è docente di Lettere nei Licei.  

• Dal 2007 insegna come cultrice della materia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Brescia per l’applicazione dell’xml nei testi letterari.  

• Ha assunto il ruolo di Direttrice corsi di formazione a carattere nazionale aggiornando i 

formatori sulle innovazioni tecnologiche.  

• E’ stata ideatrice e organizzatrice di  diversi progetti a carattere didattico e divulgativo 

delle tecnologie multimediali nel mondo educational ; organizzatrice, direttrice e 

presidente di varie manifestazioni sulla multimedialità a carattere nazionale e 

internazionale.  

• E’ stata referente e  vincitrice di molti concorsi nazionali e internazionali per prodotti 

multimediali  

• Durante tutta la sua attività professionale ha pubblicato vari articoli sull’utilizzo delle 

NT nella didattica, ha pubblicato il libro “Dalla matita rossa e blu alla struttura dei 
testi: suggerimenti da xml” curando la seconda edizione dell’ editor VXE2 di cui ha 

scritto il manuale, ha scritto numerosi corsi online ed è stata consulente scientifica per  

la formazione a distanza dell’editrice La Scuola sino al 2009. Nel 2011 ha pubblicato 

insieme ad altri autori l’ebook OLTRE LA CARTA: IN AULA CON GLI IPAD E GLI 
EBOOKREADERS in cui è sintetizzata la sperimentazione svolta nelle classi del liceo 

scientifico “F.Lussana” 

• Autrice di 2 laboratori (XML nella didattica e Le composizioni poetiche multimediali) 

per l’INDIRE Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (For TIC), materiale utilizzato dall’INDIRE 

anche per i corsi ai neoassunti in ruolo (2006).  

• Ha portato avanti il progetto XML NELLA DIDATTICA a livello nazionale e 

internazionale con il Prof. Gianni Degli Antoni, grazie a questa sperimentazione (posta 

dal ministero della Pubblica Istruzione tra i 4 progetti più innovativi a livello nazionale 
http://www.pubblica.istruzione.it/innovazione/progetti/servizi_enis.shtml,) è stata 

nominata dall’agenzia Socrates per due anni rappresentante italiana per l’Europa, 

presenziando alle Conferenze europee di Bruges (2002) e di Lubiana (2006).  

• Ideatrice dei portali: www.xmlpertutti.com, www.nova-multimedia.it, 

www.novaenergy.it, www.formarenetwork.it  www.nova-network.it, www.netpoleis.it 

e delle webtv di Nova Multimedia e di NetPoleis (anche per iPad e smartphone) 

• Ha ideato e curato l’ultima edizione dell’editor VXE2, ideatrice dell’unico sw italiano 

che permette la creazione di podcast  in modo automatico.  

• E’ stata nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione (novembre 2006) nel 

gruppo di lavoro del coordinamento nazionale delle scuole di eccellenza italiane per 

l’utilizzo delle NT nella didattica e responsabile dell’area della Media educational.  



• Ha partecipato in qualità di ideatore, organizzatore, relatore e/o chairman di numerosi 

Convegni e Manifestazioni a carattere  nazionale e internazionale tra questi particolare 

rilevanza rivestono:  

o  “I media delle parole le parole dei media” 1999  

o “XML per tutti”  tenutosi nel giugno 2001 presso l’Università di Informatica di 

Crema  

o Convegno nazionale “La lettura come esperienza: i confini della multimedialità” 

tenutosi nel maggio  2002  

o Convegno nazionale: “La comunicazione didattica” maggio 2003  

o Convegno internazionale: “La magia del presente” Firenze 2004  

o Convegno nazionale SMAU per il MIUR ottobre 2004  

o Convegno internazionale “La pratica dell’intelligenza nell’impresa e 

nell’insegnamento” Milano 2005  

o Convegno internazionale “Il fare e il dire nell’età del digitale” Napoli 2005  

o Organizzatrice per il MIUR e le scuole ENIS della Festa dell’Europa maggio 2006 

in modalità di web conference con collegamenti da tutta Europa.  

o Convegno nazionale TED per il MIUR novembre 2005,   2006 e 2007  

o Dal 2006 organizzatrice e coordinatrice  in numerosi eventi in webconference 

sull’energia e l’ambiente per il progetto Nova Energy  

o Organizzatrice e chairman in convegni e seminari su Second Life  

o Nel 2008 è stata coordinatrice e responsabile del progetto Crema: laboratorio 

dell’energia e nel 2009 Crema- Cremona: capitali della ricerca, dell’innovazione e 

dell’energia.  

o Nel 2009 ideatrice e organizzatrice di due eventi sui NATI DIGITALI elaborando 

e pubblicando (www.nova-multimedia.it) un questionario rivolto ad oltre 500 

ragazzi delle scuole superiori  

o  2010  organizzatrice e creatrice dell’evento (promosso dal MIUR): Tecnologie 

per la pace – I bambini soldato, invitata dal MIUR alla giornata organizzata 

dalla Commissione Europea dello Sviluppo Economico a Firenze (maggio 
2010) 

o 2010: coordinatrice ed organizzatrice degli eventi in tutta Italia per la festa 
italiana dell’ONU “Obiettivi sviluppo” (Bergamo-Milano – Torino – Roma – 

Catania) 

o 2011 Organizzatrice della giornata studio “Criminale informato ed 
informatizzato” sulla sicurezza informatica in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Milano e  l’UNICRI-Agenzia dell’ONU sul crimine informatico 

o 2011 organizzatrice e relatrice nel convegno ImparaDigitale promosso dalla 

Federazione NetPoleis, Media Duemila, Nova Multimedia, FAST in 

collaborazione con USR per la Lombardia e l’Università degli Studi di Milano con 

Derrick De Kerckhove 

o 2011 organizzatrice del convegno Nucleare: abbandono, pausa di riflessione 
o rilancio? promosso dalla Federazione NetPoleis, Nova Multimedia, FAST in 

collaborazione con USR per la Lombardia e l’Università degli Studi di Milano 

o 2011 organizzatrice e relatrice della non conferenza Libri di testo? Forse si, 

forse no….parliamone! promossa da NetPoleis Nova Multimedia, FAST, AICA in 



collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, media partenr La rivista 

Bricks 

 

• Organizzatrice del concorso internazionale: “Composizioni poetiche multimediali”  
2002-2010, ha curato il museo delle poesie multimediali (www.nova-multimedia.it), 

organizzatrice e ideatrice del concorso nazionale “L’energia ci trasforma, 
trasformiamo l’energia” (2007). Entrambi questi concorsi sono stati riconosciuti 

concorsi di eccellenza dal MIUR IOMERITO (2008-2009, 2009-2010)  

• Ha realizzato un catalogo nazionale di oltre 700 prodotti multimediali per le scuole in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Polo Didattico e di Ricerca  di  

Crema.  

  

Collaborazioni di ricerca 

• Collaborazione di consulenza informatica per il progetto FSE “Innovazione didattica 

mediante l’impiego dell’IT nelle scuole” dell’USR della Lombardia.  

• Collaboratrice del Polo Qualità della Direzione Regionale della Lombardia come 

consulente informatica  

• Consulente informatica per la Casa Editrice La Scuola  

• Ha svolto attività di ricerca con il Prof. Gianni degli Antoni (di cui ha curato la 

pubblicazione online dei testi fino al 2005) e docenti dell’Università Statale di Milano 

su:  

o libri elettronici (e-book); formazione a distanza; applicazioni di XML nella 

didattica, webtv, e la comunicazione in second life  

o Attività di editoria elettronica in rete mediante linguaggio XML  

o Progetto XDidattica per il mondo dell’educational  

o Creazione di webtv  

o Modalità di diffusione della conoscenza mediante ICT  

• Collaborazione con Prof. Derrick De Kerkhove  del Mc Luhan Institute dell’Università di 

per la realizzazione del Progetto “GLOBAL VILLAGE SQUARE” e per la pubblicazione 

digitale dei suoi testi  

  

Incarichi 

  

• Dal 2004 al 2011 è  stata Presidente dell’Associazione no profit Nova Multimedia 
www.nova-multimedia.it fondata con i Professori Derrick De Kerckhove (direttore Mac 

Luhan Institute di Toronto) e Gianni Degli Antoni (Università degli Studi di Milano – 

Crema) in cui sono digitalizzate, tra l’altro, circa un centinaio di conferenze – poste 

all’interno di una webtv-  sull’arte, la cultura, la comunicazione, creando il primo 

podcast sull’Arte digitale. Nel 2009 viene siglata la convenzione per  collaborazione 

scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Milano e l'Associazione no profit 

Nova Multimedia. Dal 2009 Nova Multimedia è divenuta Casa Editrice pubblicando la 

rivista online “La rivista di formarenetwork” e dedicandosi alla pubblicazione di libri 

elettronici.  

• Dal 2010 è Presidente della Federazione NetPoleis  il network di  organismi, 

istituzioni, associazioni e società civile per promuovere  la ricerca e l’innovazione 

scientifica e tecnologica, il trasferimento tecnologico, lo sviluppo  e per  coordinare 



iniziative volte ad avviare e diffondere azioni di salvaguardia e sviluppo delle comunità 

e dell’ambiente www.netpoleis.it  

• Collabora con Istituzioni Internazionali quali l’ONU per cui ha anche curato la 

creazione del primo manuale per il mondo dell’educational in lingua italiana , la FAO 
l’UNESCO e l’OMS.  

• Nel 2009 è stata nominata dal’ONU Friend of the United Nations   

• Coordinatrice e selezionatrice per il Coolplanet – ONU dei progetti italiani 

sull’energia e l’ambiente in previsione della Conferenza Mondiale di Copenaghen  

• Collabora con istituzioni internazionali quali Save the children e la Coalizione 

Internazione STOP all’uso dei bambini soldato, con cui ha creato tra l’altro una 

mostra sui BAMBINI IN GUERRA  

• Partecipa al Comitato Nazionale dell’UNESCO per la settimana DESS.  

• Presidente delle Olimpiadi internazionali di multimedialità (Mediashow di Melfi) 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , 2011 

• Chair dei giurati nel Concorso Internazionale Econtent Award dell’ONU (anni 

2005-06 e 2006-07, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010)  

• Ha ideato il progetto di distance learning mediante web broadcast ed eventi in Web 
Live TV (2006- 2010).  

• Ha seguito numerosi progetti su “Arte e tecnologie”.  

• Ideatrice e organizzatrice del progetto in web conference NOVA ENERGY 

coorganizzato con l’ONU e con le massime istituzioni e associazioni nazionali e 

internazionali www.novaenergy.it (2006- 2008). Ha ideato un’isola in Second Life, 

Novaenergyland, per la creazione di una città ecosostenibile con un centro congressi 

per la formazione e la divulgazione della cultura, ha creato webtv sull’energia e la 

società dell’informazione, creando canali tematici anche su youtube.  

• 2010-2011:Ideatrice e referente del progetto A scuola con l’iPad e gli eBookreaders 

(USR per la Lombardia e il Liceo Scientifico Lussana di Bergamo) 

  

• Attività di correlatore in tesi di laurea  

·         Relatrice esterna alla tesi (relatore il Prof.Gianni Degli Antoni) “XML e la 

programmazione – Possibilità ed esempi” Università di Informatica di Crema 

·         Correlatrice in tesi di laurea: “Xpublishing: un progetto per    l’editoria 

elettronica”  Università di Informatica di Crema 

  

·         Correlatrice  in tesi di laurea: “Esperienze di didattica con strutture ICT per un 

Liceo Scientifico” Corso di laurea in Comunicazione Digitale Università Statale di 

Milano 

 

 

 

  
 


